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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: L.R.C. N. 5 DEL 6.5.2013. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ART. 1, COMMA 10 
DELLA CITATA LEGGE - TRASFERIMENTO DEL DOTT. PIETRO  COPPA. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi quindici del mese di Maggio alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                              
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO che con Legge n. 5 del 06/05/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge Finanziaria 2013)” 

il Consiglio Regionale ha approvato: 

• all’art. 1, comma 9: “Le funzioni amministrative già esercitate dai comuni e dalle province a 

titolo di delega o di sub delega ai sensi della legge regionale 29/05/1980 n.54 (Delega e sub 

delega di funzioni regionali ai comuni, alle comunità montane e alle province e disciplina di 

provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub 

delegate), della legge regionale 01/09/1981, n. 65 (Disposizioni per l’attuazione della legge 

regionale 29/05/1980, n. 54) e della legge regionale 28/12/1985, n. 57 (Norme per il 

trasferimento ai comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente, ai sensi 

dell’art. 47 del d.p.r. 24/07/1977, n. 616), sono conferite, ai sensi dell’art. 118 della 

Costituzione, ai comuni e alle province medesime.”; 

• all’art. 1, comma 10: “A seguito del conferimento disposto dal comma 9, il personale di ruolo 

della Giunta regionale già in posizione di comando, di distacco o di assegnazione ai sensi delle 

leggi regionali n. 65/1981 e n. 57/1985, presso gli enti di cui al medesimo comma 9 ed in 

servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito a decorrere dalla stessa 

data nei ruoli dei predetti enti. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può chiedere di essere mantenuto nei 

ruoli regionali e riassegnato alle strutture di provenienza. La Regione trasferisce agli enti di cui 

al comma 9 le risorse finanziarie per il pagamento del trattamento economico fondamentale in 

godimento dal personale trasferito ai sensi del presente comma, tenendo conto dei periodici 

aumenti contrattuali tabellari e commisurare alla costanza dei rapporti di servizio in ragione 

delle cessazioni dal servizio del predetto personale successivamente intervenute. All’atto della 

cessazione dal servizio, la Regione garantisce al predetto personale l’applicabilità, se spettante, 

delle disposizioni della legge regionale 17/03/1981, n. 15 (Omogeneizzazione del trattamento di 

previdenza del personale regionale), per il numero di anni di servizio di ruolo prestati presso la 

Giunta regionale della Campania fino alla data del trasferimento di cui al presente comma. 

Dall’attuazione del comma 9 e del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 

del bilancio regionale.”; 

PRESO ATTO: 

• della deliberazione n. 623 del 27/12/2013 con la quale la Giunta Regionale ha disposto il 

trasferimento del personale regionale ex comma 10, dell’art. 1, della Legge regionale 

06/05/2013, n. 5 e relativi adempimenti, stabilendo: 

1. il trasferimento ai Comuni e alle Province interessati delle somme relative al 

trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione, dovute al personale trasferito ai sensi dell’art. 1, comma 10, 

della Legge Regionale 06/05/2013, n. 5, di cui all’allegato B quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, è a valere sulle risorse finanziarie appostate sui 

competenti capitoli dei bilanci gestionali per gli anni 2014, 2015 e 2016, con la 

contestuale istituzione di un apposito capitolo denominato: “Trasferimento agli Enti 

Locali Territoriali di Risorse per il pagamento degli emolumenti stipendiali fissi al personale 



trasferito ai sensi della L.R. n. 5/2013”, su cui allocare le relative risorse da erogare agli 

Enti interessati con anticipazioni trimestrali, previa rendicontazione; 

2. di dare mandato alla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie per l’istituzione 

del capitolo denominato: “Trasferimento agli Enti Locali Territoriali di Risorse per il 

pagamento degli emolumenti stipendiali fissi al personale trasferito ai sensi della L.R. 

5/2013”; 

3. di dare mandato alla Direzione Generale delle Risorse Umane per l’adozione dei 

necessari provvedimenti finalizzati a garantire, sia la continuità dell’erogazione 

degli emolumenti spettanti al personale di cui all’allegato B nelle more del 

trasferimento delle risorse di cui al punto 1, sia la riduzione della dotazione 

organica in misura corrispondente al numero di unità di personale trasferito, sia le 

comunicazioni obbligatorie previste dalla legge n. 183/2012 e ss.mm.ii.; 

4. Omissis....; 

• dell’elenco del personale regionale trasferito ai sensi della L.R. n. 5/2013, di cui 

all’allegato B al predetto atto deliberativo n. 623/2013, e dal quale risulta allocato al n. 

38 il sig. Coppa Pietro – Matr. 13017, Cat. D6 – Ente di destinazione Comune di Barano 

d’Ischia – L.R. n. 65/1981; 

• della nota prot. 2014.0090019 del 07/02/2014 e successiva di sollecito prot. 2014.0199318 

del 20/03/2014 con le quali la Direzione Generale per le Risorse Umane della Giunta 

Regionale per la Campania comunica l’avvio del procedimento di inquadramento del 

predetto dipendente nei ruoli organico del Comune di Barano d’Ischia a seguito di 

successivo provvedimento della stessa Direzione invitando, contestualmente, la Giunta 

a predisporre gli opportuni atti di propria competenza; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 291 del 17/04/2014 relativo al trasferimento del dipendente 

Pietro Coppa al Comune di Barano d’Ischia; 

RITENUTO di stabilire che il presente deliberato costituisce atto di indirizzo per la 

formazione del piano annuale di reclutamento del personale; 

VISTE le delibere di G.M. nn. 33 del 14/03/2013, 63 del 14/05/2013, 86 del 18/07/2013 e 45 

del 15/05/2014 con le quali è stato aggiornato e modificato l’organigramma dell’Ente;  

VISTA la delibera di G.M. n. 44 del 15/05/2014 con la quale è stata modificata  

l’articolazione della struttura organizzativa dell’Ente; 

ASSICURATA la copertura finanziaria per tale assunzione ai relativi capitoli del personale 

del predisponendo Bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 mediante 

istituzione di apposito capitolo denominato. “Trasferimento al Comune di Barano d’Ischia, da 

parte della Regione Campania, di risorse per il pagamento degli emolumenti stipendiali fissi al 

personale trasferito ai sensi della L.R. n. 5/2013” e conseguenti capitoli per “Oneri riflessi a 

carico Ente” ed “IRAP”; 

RITENUTO opportuno aggiornare l’organigramma e la dotazione organica, così come 

riportate nelle deliberazioni di G.C. nn. 33 del 14/03/2013, 63 del 14/05/2013 e 45 del 

15/05/2014 in seguito al presente trasferimento; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole; 



DELIBERA 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, 

1. di prendere atto della deliberazione n. 623 del 27/12/2013 con la quale la Giunta 

Regionale della Campania ha disposto il trasferimento del personale regionale ex 

comma 10, dell’art. 1, della legge regionale 06/05/2013, n. 5; 

2. di prendere atto del decreto dirigenziale n. 291 del 17/04/2014 relativo al trasferimento 

del dipendente Pietro Coppa al Comune di Barano d’Ischia; 

3. di dare atto che il presente deliberato costituisce atto di indirizzo per la formazione del 

piano annuale di reclutamento del personale; 

4. di dare ulteriore atto della copertura finanziaria per tale assunzione ai relativi capitoli 

del personale del predisponendo Bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 

2014 – 2016 mediante istituzione di apposito capitolo denominato: “Trasferimento al 

Comune di Barano d’Ischia, da parte della Regione Campania, di risorse per il pagamento degli 

emolumenti stipendiali fissi al personale trasferito ai sensi della L.R. n. 5/2013” e conseguenti 

capitoli per “Oneri riflessi a carico Ente” ed “IRAP”; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non incide sulla programmazione delle 

assunzioni per l’anno 2014 non comportando un aumento della spesa del personale, in 

quanto il trasferimento in questione è a totale carico della Regione Campania; 

6. di stabilire che il Dott. Pietro Coppa venga inquadrato nel settore Amministrativo – 

Legale, come istruttore direttivo amministrativo legale;  

7. di confermare la dotazione organica dell'Ente che disciplina la consistenza complessiva 

del personale in numero di 56 unità suddivisa in posti occupati 43 e 13 posti vacanti e 

di aggiornare l’organigramma e la dotazione organica, così come riportate nelle 

deliberazioni di G.M. nn. 33 del 14/03/2013, 63 del 14/05/2013, 86 del 18/07/2013 e 45 del 

15/05/2014 in seguito al presente trasferimento, come da allegato che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 

8. di dare mandato al Responsabile del citato Settore Dott. Luigi Mattera di adottare tutti 

gli adempimenti consequenziali, necessari alla collocazione del dipendente; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

10. di disporre la trasmissione del presente deliberato alle OO.SS. ed R.S.U. ai sensi 

dell’art. 7, comma 2, del CCNL dell’1/04/1999, nonché ai Responsabili di Settore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 21/05/2014 al  5/06/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3707 del 21/05/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


